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Circolare n. 30 10/10/2022 
Ai componenti della Commissione elettorale 

Ai Docenti delle classi 2I-3F E 2E 
Alle Famiglie e agli Studenti delle classi 2I- 3FE 2E 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti  degli studenti nei C.d.C. di 2I- 3F E 2E 

L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe per l’a.s. 2022-2023 per le classi 2I, 3F E 
2E si svolgerà con delle modifiche rispetto all’orario e/o data   indicate nella circolare n. 24, precisamente: 

Le classi 2I E 3F svolgeranno le elezioni  sabato 15 ottobre c.a. dalle ore 08.15 alle ore 10.15; 

la classe 2E volgerà le elezioni lunedì 17 ottobre c.a. dalle ore 10.15 alle ore 12.15  

con la seguente modalità: 

Durante la prima delle due ore dedicate alle elezioni si svolgeranno le assemblee di classe con il seguente 
o.d.g. 

1. Comunicazione a tutti gli studenti relativamente al funzionamento degli organi della scuola in cui è 
presente la componente studentesca e informazioni circa le altre elezioni di ottobre e novembre. 

 

2. Analisi della situazione e dei bisogni della classe e acquisizione candidature come rappresentanti di 
classe; 

Durante la seconda ora si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti di classe e al termine dello spoglio si 
proseguiranno le lezioni. 

I docenti delle due ore coinvolte dovranno presiedere alle operazioni. Sarà loro cura prelevare il materiale 
in segreteria didattica e riportarlo alla fine dell’ultima ora. Il dettaglio delle istruzioni operative sarà inserito 
all’interno delle buste del materiale stesso. 

 

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Esposito 

 
 

Modalità di votazioni per il rinnovo dei Consigli di Classe - rappresentanti  STUDENTI CHI VIENE ELETTO 

Vengono eletti due rappresentanti per classe . 

COME SI VOTA 

Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili 

Ciascuno studente può esprimere una preferenza. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti 
rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio. 
OPERAZIONI DI VOTO 

● Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale. 

● Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno tutto il 
materiale al docente presente allo spoglio che consegnerà tutto in segreteria didattica 

Si raccomanda un’ accurata igiene delle mani durante le operazioni di voto e di spoglio. 
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